


Agenda
SPID la normativa 

➔ Servizi qualificati
➔ Visura
➔ Transazione / istanza
➔ Backoffice
Use case PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

La soluzione Toscana Identità Accesso  (ARPA)



● Attuazione  dall'articolo 64, comma 2-sexies  CAD : DPCM 24 ottobre 2014 
(G.U. 285 2014).

●  Determinazione n. 44/2015, sono stati emanati i quattro regolamenti previsti

● Accreditamento entra in vigore il 15 settembre 2015 : 3  Soggetti  accreditati

● Con l’emanazione dei suddetti regolamenti il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale diviene operativo.

● Firma convenzione AGID IDP : inizio attività di erogazione delle credenziali

● Firma convenzione AGID SP : 300 i servizi online della PA accessibili tramite 
SPID erogati da 6 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Toscana), Agenzia delle Entrate, Inail, Inps e dal comune di 
Firenze



Sintesi “tecnica” per un fornitore di 
servizi

Realizzazione di servizi con
Autenticazione 

CNS (cad art 64)
SPID (cad art 64 novellato)
(dismettere/migrare le proprie credenziali)* (cad art 64 novellato)

Qualificazione degli utenti
Persone fisiche
Persone Giuridiche*
AA spid *

Ordini Professionali
AA interne o di “rete territoriale”(**)

Convenzione SPID
Test con N soggetti
Interazioni con M soggetti

(*) in una seconda fase per norma
(**) processo di mantenimento in vita della qualifica



ARPAARPA - Stato dell'arte

Consolidato (esercizio > 5 anni, 190k utenti, 8% popolazione rt “utile”)
Servizi core :
● Servizi per cittadini
● Servizi di Back-office RT-altre pa
● Servizi intranet aziendale 

Help desk tecnico
Supporto integrazione per enti

Evoluzioni  costanti: 
● norma (SPID) 
● tecnologia (mobile)



L'utente può accedere con le credenziali SPID ai servizi
utilizzando l'infrastruttura ARPA

Il servizio può essere integrato con ARPA da subito.

ARPAARPA



Tutti i servizi Integrati in ARPA 
saranno automaticamente 

integrati in SPID

SPID CNS



Integrarsi in ARPAARPA

Analisi del contesto :
Non solo autenticazione : Ruoli e attributi condivisi per il processo di 

autorizzazione 

Ciclo di vita utenze :
No a gestione applicativa “rilascio credenziali”, “censimenti utenti” 
Si a utilizzo basamenti informativi certificati 

 Processo di censimento condiviso e distribuito

Sviluppo
Utilizzo di Standard SAML  OAUTH
Utilizzo di API (php jee)



Integrarsi in ARPAARPA

Supporto 
Progettuale → arpa-project@regione.toscana.it
Sistemistico →configurazione delle chiavi di sicurezza previste dai 

protocolli per lo scambio di asserzioni e token di autenticazione

Helpdesk 
Integrato/integrabile

Soluzioni già pronte come PAAS c/o TIX / cloud Toscana

mailto:arpa-project@regione.toscana.it


MOBILE-Soluzioni Native

 Toscana ID

• Implementa le funzionalità per  

«Associa Dispositivo»

• Visualizza lista applicazioni Web Arpa 

disponibili per il Mobile

• Incorpora browser per la navigazione 

su tali applicazioni

GENERICA APP utilizza «Arpa Common 

Mobile» per:

• Recuperare dettagli utente lato client

• (Standard oauth2) Invocare i metodi 

per ottenere l’access token

• Passaggio access token nelle 

richieste client server (ad esempio 

REST)



VisuraVisura

Una volta individuato il soggetto
(Persona fisica o giuridica) per 
Codice Fiscale è possibile restituire a 
questi il dato in possesso della PA
(visure anagrafiche, status pratica, 
dati sanitari)



IstanzaIstanza

Una volta individuato il soggetto
(Persona fisica o giuridica) per 
Codice Fiscale è possibile far 
compilare una form (guidata), la 
presentazione tramite strumenti SPID 
di livello 2 o 3 oppure CNS è 
paragonata alla forma scritta (CAD)



BackofficeBackoffice

Una volta individuato il soggetto
(Persona fisica o giuridica) per 
Attributo Qualificato (RUOLO) è 
possibile far accedere al backoffice
Es.: 
Forze di polizia 
Medici
Operatori della PAL (o di altra PAL)



Le APIAPI  
e lo “sviluppo veloce” 

   (3,5,7 righe)

1 ArpaSSOProxy proxy = ArpaProxyFactoryLocator.getInstance(request)
2 ArpaUser user = proxy.getAuthenticatedUser();

3 String cf = user.getCf(); 

4 String name = user.getName();
5 String surname = user.getSurname();

6 ArpaRole ruolo  = proxy.getWorkingRoleByName("Operatore Ente Locale 
");
7 ArpaAttribute comune = ruolo.getAttributeByName("funzione");
<se è un operatore e 
ha funzione di... allora>

Visura

Compilazione istanza

Back office o servizio riservato



Parliamone 



BY
grazia.ugolini @ regione.toscana.it
luca.bonuccelli @ regione.toscana.it

Regione Toscana 
SETTORE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE 

PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE

Progetto ARPA
arpa-project @ regione.toscana.it
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